AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e smi.
Con la presentazione delle domande di immatricolazione/iscrizione ai corsi di laurea attivati presso l’Università degli Studi di
Napoli "Parthenope” e di partecipazione alle selezioni per i corsi a numero chiuso, agli studenti compete l'obbligo di fornire dati
ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni. All'Università, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del predetto decreto, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'art. 4, lettera a), D.Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca dati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati richiesti e acquisiti ed i dati connessi alla carriera
universitaria saranno raccolti e trattati, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per lo
svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo e, in particolare, per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti ed i relativi adempimenti, nonché l'eventuale avvio al lavoro.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante
strumenti, manuali e informatici, idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati, se necessario trattati in modo anonimo,
potranno essere anche abbinati con altri dati, trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell'Università che si
occupano della gestione delle risorse finanziarie, della gestione del contenzioso e della gestione dei servizi informatici.
Dati sensibili e giudiziari
I dati forniti dagli studenti che rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1
lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003, seguono quanto stabilito dal “Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003" - Categoria di trattamento C.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati forniti dagli studenti potranno essere comunicati a:
- enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti;
- Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate e Procura della Repubblica relativamente a
permessi di soggiorno ed al riconoscimento di particolari status;
- Regione Campania, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai fini
dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della L. n. 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro e
successive attuazioni)(verificare convenzioni orientamento);
- enti di assicurazione per pratiche infortuni;
- organismi regionali di gestione (enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della L. n. 390/1991 in
materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai fini della
valutazione dei benefici economici e dell’assegnazione degli alloggi (L. n. 390/1991 e Leggi regionali in materia).
- altre strutture dell'Università che si occupano della gestione delle risorse finanziarie, del contenzioso, delle procedure
elettorali interne e dei servizi informatici;
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
- il MIUR per gli adempimenti istituzionali previsti dalla vigente normativa;
- l’istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
I nominativi degli ammessi alle selezioni ed eventualmente quelli degli esclusi, potranno essere diffusi tramite il sito
internet dell’Università all’indirizzo: “www.uniparthenope.it”.

Diritti dello studente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003, lo studente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
di propri dati personali, di accedere ad essi in forma intelligibile, di aggiornarli e/o rettificarli e di opporsi per motivi legittimi, in
tutto o in parte, al trattamento dei dati personali da parte di terzi. L’esercizio di tali diritti va attuato, ai sensi dell’art. 9 del
predetto decreto e, in caso di richiesta scritta, questa va inviata a:
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli.

Data __________

Firma ___________________________
(per esteso e leggibile)

